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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, MEDIANTE RICORSO 
AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA), DI DURATA PARI A 6 

ANNI, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

N. GARA: 7256257 - CIG: 7932410FCC 

R.d.O. n. 2331122 

CAPITOLATO TECNICO 

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale 
della fornitura indicata in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”). 

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara. 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE 

Il dettaglio della fornitura richiesta è indicato nell’Allegato A alla lettera di invito; i beni offerti dovranno 
possedere le caratteristiche tecniche minime ivi indicate, richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza. 

Ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento 
particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica, tale marchio, 
brevetto, tipo, origine, produzione sarà utilizzato quale parametro per valutare l’ammissibilità di ulteriori 
beni della stessa tipologia con caratteristiche assolutamente equivalenti a quelle individuate con la 
specifica del marchio/brevetto/tipo/origine/produzione. 

Si precisa che saranno accettati prodotti con leggere variazioni di dimensioni, peso e/o confezionamento 
rispetto a quanto sopra indicato, solo ove in sede di valutazione di idoneità tecnica gli stessi siano ritenuti 
equivalenti. 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI 

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto 
delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura: 

1) con riferimento al servizio di trasporto e consegna: 

 evasione dell’ordine entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dal ricevimento del relativo 
buono d’ordine; 

2) con riferimento al servizio di operabilità web:  

 possibilità di consultazione dei cataloghi dei prodotti offerti via browser, mediante un software 
compatibile con il sistema operativo Windows 7; 

 il software deve disporre di interfacce per consultazione/gestione: 

- basate su criteri di facile consultazione per gli utenti, 

- in lingua italiana. 
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3. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Ciascun offerente dovrà presentare, all’interno della propria offerta tecnica, i seguenti documenti: 

1) dichiarazione, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, mediante utilizzo del fac-
simile predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato alla lettera invito, denominato “All. B – 
Modello per offerta tecnica”, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’offerente, 
attestante quanto segue: 

 la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime richieste nel presente 
Capitolato tecnico allegato alla lettera d’invito;  

 indicazione dei marchi/modelli dei prodotti oggetto di offerta; 

 l’indirizzo web in cui è possibile consultare i cataloghi dei prodotti offerti; 

 la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino dei prodotti previsti nel catalogo scaricabile dal 
sito web dell’offerente; 

 la presenza di un minimo d’ordine ai fini dell’evasione del buono di richiesta inviato dalla Stazione 
appaltante; 

 i tempi di consegna previsti per o beni oggetto di fornitura dalla data del buono d’ordine; 

 la presenza di eventuali certificazioni ambientali (FSC, PECF, Blaue Engel, Ecolabel o equivalenti) 
dei prodotti offerti; 

2) ove presenti, copia semplice di eventuali certificazioni ambientali (FSC, PECF, Blaue Engel, Ecolabel o 
equivalenti) dei prodotti offerti, o dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’offerente - attestante la possibilità di scaricare copia di tali certificati dal sito Internet 
dell’operatore economico.  

4. PARAMETRI E SUB-PARAMETRI, CRITERI MOTIVAZIONALI E PONDERAZIONE RELATIVA PER LA 
VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo, saranno oggetto di valutazione i seguenti criteri e 
sub-criteri, elencati con la ponderazione relativa, i criteri motivazionali: 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Criterio motivazionale  

Prodotti con marca/modello 
corrispondenti a quelli indicati dalla 
stazione appaltante 

35 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti prodotti 
aventi marca/modello corrispondente a quello 
identificato dalla stazione appaltante nell’Allegato A, 
come di seguito indicato: 
- insufficiente = l’offerta che non presenta alcun prodotto 
con marca/modello corrispondenti a quelli indicati 
nell’Allegato A; 
- sufficiente = l’offerta che presenta prodotti con 
marca/modello corrispondenti a quelli indicati 
nell’Allegato A per il 25%; 
- buona = l’offerta che presenta prodotti con 
marca/modello corrispondenti a quelli indicati 
nell’Allegato A per il 50%; 
- ottima = l’offerta che presenta prodotti con 
marca/modello corrispondenti a quelli indicati 
nell’Allegato A per il 100%. 

Consultazione dei cataloghi on-line 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che consenta di 
usufruire di un’interfaccia on-line dedicata alla stazione 
appaltante. In particolare sarà giudicata:  
- insufficiente = l’offerta di un portale web che non 
disponga però di un profilo dedicato alla Stazione 
appaltante; 
- sufficiente = l’offerta di un portale web dedicato con 
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evidenza dei prezzi di aggiudicazione;  
- buona = l’offerta di un portale web dedicato con 
evidenza dei prezzi di aggiudicazione e della scontistica 
offerta in sede di affidamento; 
- ottima = l’offerta di un portale web dedicato con 
evidenza dei prezzi di aggiudicazione, della scontistica 
offerta in sede di affidamento e la facoltà di ottenere 
preventivi di offerta per ulteriori prodotti, presenti a 
catalogo, ma non inseriti nell’offerta presentata 
nell’ambito della presente procedura. 

Percentuale di sconto sui prodotti 
offerti 

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
maggiore percentuale di sconto sui prezzi di listino dei 
prodotti nel catalogo di cui al sito web dell’offerente. 

Minimo d’ordine  8 

La preferenza sarà accordata come segue: 
- insufficiente = l’offerta che prevede un minimo d’ordine 
ai fini dell’evasione del buono di richiesta; 
- ottima = l’offerta che non prevede un minimo d’ordine ai 
fini dell’evasione del buono di richiesta. 

Tempi di consegna 4 

La preferenza sarà accordata come segue: 
- insufficiente = l’offerta che prevede un tempo di 
consegna superiore a 10 giorni dalla data del buono 
d’ordine; 
- sufficiente = l’offerta che prevede un tempo di consegna 
pari ad almeno 10 giorni dalla data del buono d’ordine; 
- buona = l’offerta che prevede un tempo di consegna pari 
ad almeno 7 giorni dalla data del buono d’ordine; 
- ottima = l’offerta che prevede un tempo di consegna 
pari a massimo 2 giorni dalla data del buono d’ordine. 

Certificazioni di cancelleria ecologica 3 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti, per i 
prodotti inclusi nell’elenco di cui all’Allegato A, il possesso 
di certificazioni ambientali quali FSC, PECF, Blaue Engel, 
Ecolabel o equivalenti. 

 
 


